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CIRCOLARE N.188 
        

 
 
 
Paladina, 17 Marzo 2022 
                                                                                                                       AI DOCENTI 
                                                                                                            AL PERSONALE ATA              

                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL SITO WEB 

 
      

 
Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA PROCLAMAZIONE 

SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DEL 25 MARZO 2022 DALLA  CONFEDERAZIONE 
FLC CGIL, SISA e ANIEF PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA. 

 
 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  
 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 25 Marzo 2022 per l’intera giornata e interesserà i docenti 
e il personale ATA 

 
B) MOTIVAZIONI 
- MOTIVAZIONI FLC CGIL –Risorse per il salario accessorio, con l’obiettivo di un progressivo 
allineamento con retribuzioni medie dei principali paesi europei per far fronte all’aumento dei 

prezzi delle bollette e dell’inflazione. Oltre che un potenziamento degli investimenti pubblici a 

livello nazionale e locale per mettere in atto le azioni di monitoraggio e intervento previste dal 
PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre fornire aiuto 
concreto ai profughi, proteggere i civili, contribuire all’accoglienza in Europa e in Italia 
cominciando a garantire al più presto ogni forma di integrazione scolastica e di supporto agli 
studenti universitari, delle Accademie e dei Conservatori provenienti dai paesi coinvolti nel 
conflitto.  

-MOTIVAZIONI SISA- Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio a una figura 
elettiva sul modello universitario da parte del collegio docenti 
-Assunzione di tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola 
-Concorso riservato per i DSGA facenti funzioni con almeno tre anni di servizio anche se privi di 
laurea magistrale 
-MOTIVAZIONI ANIEF- La mancata trasformazione dell’organico “covid” del personale Docente 
e ATA 
-La mancata introduzione di una deroga ai vincoli de permanenza per il personale docente 
assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
 

FLC CGIL 24% 
ANIEF 6,16% 
SISA0,01% 
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
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nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente  hanno ottenuto voti 0 
(ZERO),mentre la seguente organizzazione sindacale ha ottenuto voti: FLC CGIL 50% SISA 
0,00% e ANIEF 0,00% 

 
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
 
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente 
anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 

FLC CGIL 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-
2022 10/12/2021 

Intera 
giornata 

 

X 24,00% 12,94% 

       

2019-
2020 08/06/2020 

Intera 
giornata  X 0,00% 

 
0,00% 

 

2019-
2020 27/09/2020 

Intera 
giornata  X 2,13% 

 
 

3,158% 

 
ANIEF 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-

2022 13/09/2021 

Intera 

giornata 
 

X 6,16% 0,8% 

       

2019-
2020 12/11/2019 

Intera 
giornata  X 6,16% 

 
2,7% 

 

 

 
 
SISA 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-

2022 13/09/2021 

Intera 

giornata 
 

X 0,01% 0,8% 

       

2020-
2021 01/03/2021 

Intera 
giornata  X 0,01% 

 
0,00% 

 

2019-
2020 29/11/2019 

Intera 
giornata  X 0,01% 

 

 
0,00% 
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F) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 
servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 
riduzioni. 
       

 Il personale Docente presente in istituto può segnalare l’eventuale adesione (apponendo la 
firma ed un “si” o un “no”) sull’elenco allegato alla versione cartacea della presente entro le 
ore 12.00 di martedì 22 MARZO 2022.  

 
                                                                            
 

   

  

      Il Dirigente Scolastico 
                                                            Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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